Eventi da segnalare:
Mostra: 23 - 31 MARZO
PERUGIA, CERP della Rocca Paolina
“C’È QUALCUNO
CHE ASCOLTA IL MIO GRIDO?
Giobbe e l’enigma della sofferenza”

ARCIDIOCESI DI PERUGIA - CITTÀ DELLA PIEVE

UFFICIO DI PASTORALE DELLA SALUTE
I ZONA PASTORALE

Per informazioni: mostre.diocesi.perugia.it
Fine maggio:
Iniziativa culturale in collaborazione con
l’Istituto Conestabile della Staffa - Piastrelli

Giornata di riflessione e festa
con anziani, malati, disabili,
operatori sanitari e della caritas,
volontari e famiglie

In Piazza IV Novembre
Stand delle associazioni di volontariato e
strutture di accoglienza
Modalità di partecipazione:
Coloro che intendono partecipare sono invitati
a compilare l’apposita SCHEDA che trovano
in Parrocchia o sul sito:
diocesi.perugia.it/curia-per-la-pastorale-della-salute

e restituirla entro il 24/05/2019 in Parrocchia
o inviarla a:
sanita@diocesi.perugia.it
Nella SCHEDA si trovano le modalità di adesione.
Contributo per la cena tra € 7,00 e € 10,00
Per informazioni:
Rivolgersi alla propria Parrocchia
diocesi.perugia.it/curia-per-la-pastorale-della-salute
sanita@diocesi.perugia.it

7 Meeting

“E io vi ristorerò…”
nella sofferenza la Speranza
Giornata di riflessione e festa
con ospiti delle strutture di accoglienza
anziani, malati, disabili,
operatori sanitari e della caritas,
volontari e famiglie

Domenica 2 Giugno 2019
PERUGIA - Piazza IV Novembre

Una Chiesa “sentinella” accanto a chi soffre
Assicuro a tutte le persone di ogni credo e pensiero
che la Chiesa di Perugia-Città della Pieve desidera
condividere le sofferenze dei malati e dei loro
familiari, affidandole al Signore nella preghiera e,
per quanto possibile, alleviandole con il proprio
servizio. Tra i compiti della Chiesa c’è però anche
quello profetico: annunciare la possibilità di un
mondo nuovo e migliore, richiamando ciascuno a
fare quanto in suo potere (e dovere) per andare in
tale direzione.
La gloria di Dio
Dinanzi al cieco nato e dinanzi alla tomba dell’amico
Lazzaro, Gesù annuncia che nella sofferenza e nella
morte si rende visibile, per chi crede, la “gloria di
Dio”, cioè la forza del suo amore, che non si lascia
vincere da nulla. Ho visto anch’io la gloria di Dio,
quando ho toccato con mano, proprio là dove la
gente soffre e muore, la forza della fede, la luce della
speranza, la presenza di una carità operosa, fatta di
solidarietà, di amicizia, di dedizione, di sacrificio. Ne
ringrazio il Signore e prego perché il suo Spirito
faccia crescere nei credenti e in tutti gli uomini di
buona volontà la capacità e la decisione di
fronteggiare sempre più in questo modo il dolore
dell’uomo, perché si manifesti in esso la potenza
della croce di Cristo e la salvezza che viene da lui.
Card. Gualtiero Bassetti, OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA (Lc
19,5) - Visita pastorale dell’Archidiocesi, Perugia 29 giugno 2014

Programma
Ore 15.00

Sala dei Notari
Accoglienza
Preghiera Ora Media
Introduzione all’evento

Ore 15.30

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale Pastorale
della Salute - CEI
“L’animazione della pastorale della
salute nel territorio”

Ore 17.00

Testimonianze
di Operatori pastorali

Ore 18.00

Cattedrale
Celebrazione Eucaristica presieduta da
S.Em. Card. Gualtiero Bassetti

Ore 19.30

Chiostro della Cattedrale
Cena (su prenotazione)

Ore 21.00

Piazza IV Novembre
Spettacolo: “Mille voci per la bontà”
Corali della Diocesi

